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Harvin
distributori
automatici
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L'INNOVAZIONE
CHE FA LA
DIFFERENZA

CON I DISTRIBUTORI DELLA SERIE POWER

PUOI CREARE IL TUO NEGOZIO AUTOMATICO 
COLLEGANDO I MODULI SLAVE AL

DISTRIBUTORE AUTOMATICO.

DA OGGI IL NUMERO DELLE SELEZIONI
DISPONIBILI ARRIVA FINO

A 320 PRODOTTI DIVERSI.

 

TRANQUILLO CI PENSA HARVIN, PERCHE' C'E'.

NUOVA VERSIONE SUPER POWER
SCEGLI DI ESPANDARE IL TUO 
ORIZZONTE DI VENDITA FINO
A 320 SELEZIONI 



SCORRIMENTO MONITOR
Scorri dall' alto verso il basso per 
sfogliare tutti i prodotti o da destra 
verso sinistra per passare da una 
categoria di prodotto all' altra.
Semplice e comodo per il tuo cliente!

CARRELLO DI MULTI 
ACQUISTO

Nessun limite di acquisto! Il cliente 
può modificare la quantità e 
passare velocemente da una 
categoria all'altra di prodotto 

senza interruzioni.
Confrontaci con

gli altri!!!

POWER SALE
Uno strumento potente di 

comunicazione dedicato ai prodotti 
a vendita libera per offrire al tuo 

cliente promozioni differenti.
Crea il tuo messaggio personalizzato 
e incrementa le vendite, Harvin ti 

da supporto con degli slogan 
promozionali da inserire nel

Power Sale.

CARTA DI CREDITO
Da oggi con Harvin si può pagare 

con la carta di credito sul 
distributore automatico. Il lettore 

accetta carte di credito, carte 
prepagate e carte private,

legge tecnologia contactless,
a chip o magnetico

(optional).

CONTABILITÀ DETTAGLIATA
con il nuovo software harvin puoi 

controllare i dati di vendita 
scegliendo il periodo che desideri 
verificare. Dati sempre disponibili, 

guadagni sempre sotto
controllo.

SERVIZI SELF 24
Con i distributori Harvin puoi 

erogare i servizi self 24. Nessuna 
interruzione e un vastissimo 
pacchetto di servizi, ricariche 

telefoniche e tanto altro. 
Zero Canone mensile

aggiuntivo.

NUOVO SOFTWARE, 
DINAMICO E  INTUITIVO CHE 

FAVORISCE IL LAVORO DELLA 
TUA TABACCHERIA E ATTIRA 

NUOVI CLIENTI

AGGIORNAMENTO 
AUTOMATICO

All'aggiornamento dei prezzi e 
dei prodotti ci pensa il 

distributore Harvin. Semplicità 
e precisione, per te che sei 
impegnato nella tua attività 

commerciale.

LETTORE IMPRONTE DA 
BANCO

Lettore di impronte digitali,più 
comodo e pratico. Grazie a 

questo optional, la 
memorizzazione dell' impronta 

digitale la puoi fare direttamente 
all' interno della
tua tabaccheria.

BOCCHETTA ACCIAIO INOX
GARANTITO CONTRO LA RUGGINE

1000 confezioni
disponibile nella versione
40 e 60 selezioni

Monitor touch da 19”
Dimensioni:
H187 L55 P69 cm

1400 confezioni
disponibile nella versione
60 e 80 selezioni

Monitor touch da 21,5”
Dimensioni:
H187 L73 P69 cm

GRATTA E VINCI INTEGRATO
Erogatori di gratta e vinci integrati 

all' interno del distributore.
Un unico distributore soddisfa

più esigenze!
OPTIONAL

GESTIONE VETRINA
interamente modificabile. Veloce 

come con il tuo smartphone!
Sempre connesso.

COLORA IL TUO 
DISTRIBUTORE

Grazie alla tecnologia RGB puoi 
cambiare colore, intensità
e impostare nuovi giochi

di luce.

SEI SEMPRE 
AGGIORNATO

Il distributore ti comunica la 
situazione della macchina, 
puoi tenere monitorato le 

funzionalità e i tuoi
guadagni.

!

DA OGGI PUOI
SCEGLIERE DI ESPANDERTI 
FINO A 320 SELEZIONI PER 

CREARE IL TUO NEGOZIO 
AUTOMATICO. NON SOLO 

TABACCHI MA ALTRE 
CENTINAIA DI ARTICOLI DI 

DIFFERENTI CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE. 

POSSIBILITÀ
DI RIACCREDITO

del prodotto e/o resto non 
erogato. Il cliente non ha ricevuto il 

prodotto o il resto?
Basta lamentele, ora potrà 

utilizzare il codice di riaccredito
sul distributore Harvin in
occasione del successivo

acquisto.

NIENTE PIÙ PROBLEMI CON 
LA NUOVA STAMPANTE
L'unico distributore in cui lo 

scontrino viene erogato nella 
bocchetta del ritiro prodotti. 

Grazie alla nuova stampante con 
taglio scontrino automatico, 
l'erogazione è fluida e senza 

intralci.

AREA PROMO
PER I PRODOTTI

L'area Promo dinamica
di grande impatto, ti permette di  

evidenziare i prodotti top.
Un'animazione dinamica richiama 
l'attenzione del cliente, unica nel 

suo genere. Con Harvin
comunichi meglio!


